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LEADER NELLA FORNITURA 
DI APPARECCHIATURE CNC E ROBOTICA

Innovazione, 
Motivazione, 
Sviluppo Continuo

La CNC Macchine e Robotica è una della aziende leader nella fornitura 
di apparecchiature CNC con più di 20 anni d’esperienza nel settore delle 
macchine utensili e può vantare un network di distributori qualificati in tutta Italia.

La CNC Macchine e Robotica è oggi costituita da un gruppo di persone e tecnici 
di grande esperienza che nel corso degli anni hanno saputo garantire una continuità 
gestionale tale da guidare l’impresa lungo un percorso di sviluppo e crescita costante.
L’attività si fonda sui principi dell’innovazione, della motivazione, 
dello sviluppo continuo e del soddisfacimento delle specifiche richieste della clientela.

CNC Service S.r.l.
info@cncservice.it
www.cncservice.it 

ASSISTENZA SUI MIGLIORI MARCHI
CNC Service (cncservice.it) nasce nel 1991 dalla volontà 
di fornire un servizio completo di assistenza che copra 
la totalità del vostro parco macchine ad un prezzo competitivo. 
La qualità dei servizi di manutenzione è il nostro obiettivo 
e dal 2007 siamo certificati iso 9001:2000 per sancire 
la capacita di rispondere alle vostre esigenze con qualità.

CNC Macchine e Robotica S.r.l. - Via Pedemontana, 4 - 36070 Castelgomberto (VI)
Tel +39 0445 780909 - Fax +39 0445 792042 - info@cnc-mr.it - www.cnc-mr.it
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21 Ottobre 2022

UCIMU
SISTEMI PER PRODURRE

Si è chiusa sabato 15 ottobre la tren-
tatreesima edizione di BI-MU, bien-
nale della macchina utensile, robo-
tica, automazione, digital e additive 
manufacturing, in scena a fieramila-
no Rho da mercoledì 12 ottobre.

Promossa da UCIMU-SISTEMI 
PER PRODURRE e organizzata da 
EFIM-ENTE FIERE ITALIANE MAC-
CHINE, 33.BI-MU ha registrato una 
grande affluenza di pubblico e la 
piena soddisfazione degli espositori.

33.BI-MU ha presentato il meglio 
della produzione internazionale di 
settore, espressione delle quasi 
700 imprese presenti, il 37% este-

re, distribuite su una superficie to-
tale di 65.000 metri quadrati nei 
quattro padiglioni allestiti per l’even-
to (9-11/13-15).

Agli oltre 42.000 operatori pro-
fessionali registrati ai tornelli (il 5% 
esteri), si stima si aggiungano circa 
8.000 visitatori provenienti da Xy-
lexpo. Il numero è calcolato sulla 
base della dichiarazione di intenzio-
ne di visitare anche BI-MU espres-
sa dall’85% degli operatori nel 
momento di preregistrazione alla 
manifestazione dedicata alle tecno-
logie per la lavorazione del legno (in 
scena nei padiglioni limitrofi). Que-
sti dati confermano la validità della 
scelta adottata da BI-MU e Xylexpo 
di svolgersi in piena concomitanza, 
poiché tutto questo ha permesso la 

libera circolazione del pubblico da 
un evento all’altro.

Tra i visitatori stranieri sono anche i 
100 operatori, per lo più utilizzatori a 
cui si sono aggiunti alcuni giornalisti, 
provenienti da 13 paesi - Australia, 
Bosnia-Erzegovina, Brasile, Canada, 
Croazia, India, Messico, Polonia, Ro-
mania, Slovenia, Turchia, USA, Uz-
bekistan, Vietnam - invitati nell’am-
bito della missione organizzata da 
UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE 
in collaborazione con ICE-AGENZIA 
e Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale.

Alfredo Mariotti, direttore generale 
di UCIMU-SISTEMI PER PRODUR-
RE, ha affermato: “erano parecchie 

Si chiude 33.BI-MU: 
grande affluenza di pubblico 
e piena soddisfazione    
degli operatori presenti. 

segue a pag. 12

Appuntamento con la prossima edizione della biennale   
dal 9-12 ottobre 2024



Aspirazione Industriale

IMPIANTI INDUSTRIALI 
di aspirazione e depurazione aria

Filtri Carrellati - A cartucce
Banchi Aspiranti
Depuratori Macchine Utensili 

INDUSTRIA 4.0
I clienti che decideranno di dare fiducia alla nostra società, 
investendo in un nuovo impianto di aspirazione o sue modifi-
che, potranno usufruire del “pacchetto industria 4.0” grazie 
al quale godranno dei benefici fiscali previsti, ovvero:
Recupero immediato del 50% dell’investimento  
con compensazione sugli F24

I nostri impianti 4.0 rispettano pienamente i requisiti richiesti 
dalla normativa ed hanno in dotazione:

• Disponibilità all’interconnessione
• Sistemi di segnalazione dell’efficienza filtrante
• Sistemi di segnalazione di presenza anomalie 
• Integrabilità coi sistemi di fabbrica 
• Capacità di avvisare gli operatori
• Capacità di fermare attività dell’impianto

Contattateci e definiremo insieme la vostra esigenza 
Simone Malzanni - Commercial Manager

tel.: +39 392 5336950 - email: commerciale@tpf-eng.com

È il marchio della smart line di Filtri carrellati, Banchi aspiranti e Depuratori 
che nasce dall’esigenza di mercato per una linea di prodotti plug&play, 
ovvero facilmente installabili e pronti all’uso.
I macchinari sono progettati per rispondere ad esigenze sempre più mar-
cate di flessibilità e problem solving delle industrie moderne, senza lasciare 
nulla al caso, mirate ad efficienza, design e risparmio energetico.

GREEN4
Filtro per nebbie 
oleose di torni 
- centri di lavoro 
- CNC

WeldKube
Filtro carrellato 
con braccio 
aspirante

Dustek
Filtro carrellato 
con cartucce 
e braccio

Ecodesk
Banco 
aspirante

Uffici e stabilimento:
Via degli Alpini 6 - 20845 Sovico (MB) - Tel 039 6771587
e-mail: info@tpf-eng.com - www.tornaghi-impianti.itè proprietaria dei marchi
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edizioni che non si vedevano cor-
ridoi così pieni e stand così affolla-
ti, segno che la proposta di questa 
BI-MU ha incontrato il favore del 
pubblico nonostante l’incertezza 
del contesto su cui gravano non po-
chi problemi, primo fra tutti la crisi 
energetica”.

“Le prime impressioni raccolte dagli 
espositori sono decisamente positi-
ve, sia per numero che per qualità 
dei contatti raccolti. Rispetto al nu-
mero di operatori presenti - ha con-
tinuato Alfredo Mariotti - 33.BI-MU, 
se confrontata con l’edizione 2018, 
l’ultima prima della pandemia, risul-
ta vincente”. “L’edizione 2018 aveva 
registrato 65.000 ingressi per oltre 
1.000 imprese espositrici, vale a 
dire 65 operatori pro capite. 33.BI-
MU conta invece circa 50.000 in-
gressi per 700 imprese espositrici 
pari a 71 operatori pro capite”.

Questi dati confermano l’apprezza-
mento del pubblico per la formula 
pensata per questa edizione della 
biennale che, intorno alle macchine 
utensili, e ai sistemi di produzione ha 
proposto 5 aree di innovazione per 
5 temi tecnologici. 

RobotHeart patrocinata da SIRI e 
dedicata al mondo della robotica; 
piùAdditive patrocinata da AITA-AS-
SOCIAZIONE ITALIANA TECNO-
LOGIE ADDITIVE e dedicata alle 
tecnologie additive; BI-MU DIGI-
TAL focalizzata su mondo dell’ICT e 
delle tecnologie per la connettività; 
METROLOGY & TESTING centra-
ta su sistemi, macchine di prova e 
misura e controllo qualità; e, infine, 
BI-MU LOGISTICS dedicata alla 
logistica per l’industria meccanica. 
Agli operatori presenti in mostra, 
33.BI-MU ha offerto inoltre un ricco 
programma di incontri di approfon-
dimento culturale e tematico ospita-
ti nell’arena BI-MUpiù. Gli oltre 60 
speech, a cura degli organizzatori 
e degli espositori, hanno coinvolto 

oltre 1.900 persone e circa 12.500 
utenti collegati online grazie al servi-
zio di live streaming attivato sull’ho-
mepage del sito bimu.it. Di questi 
12.500, 3.000 sono stati connessi 
per un tempo compreso tra 30 mi-
nuti e 2 ore.

Anche gli incontri, una ventina, or-
ganizzati nell’area piùAdditive han-
no richiamato centinaia di operatori 
interessati ad approfondire il tema 
dell’additive manufacturing e di tut-
te le sue molteplici e variegate ap-
plicazioni.

La Conferenza annuale di I-RIM, 
l’Istituto nazionale per la robotica 
e le macchine intelligenti, che ha 
scelto la BI-MU per svolgere la sua 
due giorni di lavoro, ha richiamato 
un centinaio tra professori, studio-
si, ricercatori ed esperti impegnati 
nell’attività accademica e di ricerca 
dedicata al mondo della robotica in-
dustriale.

Con UCIMU Academy sono circa 
3.500 gli studenti che hanno visi-
tato la manifestazione accompagna-
ti dai loro professori. Ad essi se ne 
sono aggiunti 300 che hanno par-
tecipato alle visite guidate da tutor 
dell’associazione che hanno presen-
tato ai ragazzi peculiarità, valore e 
punti di forza del settore.

L’interesse del mondo manifatturie-
ro per la manifestazione è misurato 
anche dalla vivace attività sul sito 

bimu.it e sui canali digitali (Facebo-
ok, Instagram, Twitter, LinkedIn, 
YouTube).

Il sito bimu.it ha registrato, nel pe-
riodo 1 gennaio 2022- 15 ottobre 
2022, la visita di 70.558 utenti 
unici (+22% rispetto al 2020) per 
356.070 visualizzazione di pagina 
(+36%).

La comunità social di BI-MU conta 
oggi 8.753 follower registrati. Era-
no 6.420 nel 2020, al termine della 
scorsa edizione di BI-MU. Tra tutti 
i profili della manifestazione - Face-
book, Twitter, Instagram, LinkedIn 
e YouTube – è LinkedIn a registra-
re l’attività più vivace, con un incre-
mento di 624 follower - nel periodo 
21 settembre/17 ottobre 2022 - che 
ha portato la pagina a raggiungere i 
2.545 utenti collegati, quasi quanti 
sono quelli su Facebook che ha però 
uno storico molto maggiore. Sono 
risultate oltre 8.248 le visualizzazio-
ni di pagina su Linkedin, circa 2.778 
gli utenti unici per 84.746 visualiz-
zazioni dei post realizzati dal profilo 
ufficiale della mostra. Instagram, in-
vece, è il secondo social per tasso di 
crescita: passato, in un biennio, dai 
1.037 follower di fine 32.BI-MU ai 
1.598 follower di 33.BI-MU.

La webApp di BI-MU ha registrato 
oltre 2.400 download nel solo pe-
riodo di manifestazione.

Fonte: www.ucimu.it

segue da pag. 10
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I principi di sostenibilità sono ormai 
parte integrante della vita quotidiana 
per cui molti settori si stanno orga-
nizzando per innovare il loro lavo-
ro inglobando i principi del rispetto 
dell’ambiente, tra questi il settore della 
sanificazione. Ecomondo si occuperà 
anche del dibattito in questo settore. 
Anche quest’anno in fiera i visitatori 
troveranno, all’interno del padiglione 
A6 il Sanitization Village: un vero e 
proprio distretto dedicato al settore 
della sanificazione che, oggi più che 
mai, necessita di un continuo dibattito 
e aggiornamento.

Si svolgerà in Fiera a Rimini dall’8 all’11 
novembre prossimi la 25ª edizione di 
Ecomondo, il salone di Italian Exhi-
bition Group dedicato all’economia 
circolare: obiettivo della piattaforma 
business leader in Europa e nel bacino 
del Mediterraneo per l’incontro di do-
manda e offerta della green economy 
è guidare la transizione ecologica. Con 
una strategia inclusiva, Ecomondo al-
larga a nuove filiere spazi espositivi 
e tematici. Assieme all’Osservatorio 
tessile, al food waste, al Textile hub 
e alla vetrina delle start-up, in Fiera a 
Rimini i visitatori ritroveranno poten-
ziato il Villaggio della sanificazione, 
che ha debuttato a Ecomondo nella 
scorsa edizione. 

Dal controllo della fauna selvatica in 
ambiente urbano, all’intervento con 
antilarvali per il pests control, per 
arrivare alla gestione dei rifiuti pro-
dotti dalla disinfestazione, i temi del-
la sostenibilità ambientale di questa 
tipologia di interventi hanno trovato 
spazio a Ecomondo attraverso wor-
kshop curati da AIDPI, Associazione 
Imprese Disinfestazione Professionali 
Italiane. Presentazioni di libri e appro-
fondimenti scientifici per mettere a si-
stema una sempre più elevata richie-
sta di professionalità in questa filiera 
e, d’altra parte, una altrettanto espli-

cita capacità di intervenire nel pieno 
rispetto dell’ambiente e del rispetto 
degli obiettivi di contenimento dei 
cambiamenti climatici, sanciti prima 
dall’Agenda 2030 e, lo scorso anno, 
dalla Cop26. 

L’esperienza Ecomondo 2021

Il panel della scorsa edizione del Vil-
laggio della sanificazione ha messo a 
disposizione degli operatori profes-
sionali, gli interventi di Stefano Fer-
retti e Giorgio Chiaranz, che hanno 
presentato a Ecomondo il loro “Ma-
nuale di gestione della fauna urbana 
- Approccio alla biodiversità e all’eco-
logia in città” con le strategie pratiche 
e teoriche per gestire le problemati-
che legate e derivanti dalla presenza 
di pests, animali domestici e fauna 
selvatica. E poi le analisi di Carla Ga-
sparini sugli effetti dei cambiamenti 
climatici e atmosferici sulla popolazio-
ne di zanzare sui territori e le strategie 
di contenimento. L’approfondimento 
sulla gestione dei rifiuti della disinfe-
stazione curato da Giovanni Tapetto, 
che riprende le linee guida pubblicate 
da AIDPI con tutti gli aggiornamenti 
normativi dal 2020 in poi. E ancora, 
la tavola rotonda presieduta da Dino 
Gramellini e Daniele Caldirola sui trat-
tamenti di sanificazione e possibili 
nuovi scenari aperti nel 2021 da circo-
lari e report del Ministero della Salute 
e dell’Istituto Superiore di Sanità. E in-
fine il “Progetto disinfestazione soste-
nibile” curato da Sergio Urizio, avviato 
dall’AIDPI per realizzare un protocollo 
orientato ai principi dello sviluppo so-
stenibile ed alla specificità della pro-
duzione biologica alimentare.

AIDPI e l’edizione Ecomondo 2022

AIDPI ha fatto propri alcuni dei 17 
obiettivi (SDGS) e 169 target di Agen-
da 2030, riconoscendo una stretta 
connessione tra il benessere umano, la 
salute dell’uomo, degli animali e delle 

piante e dell’ambiente in generale, con 
una sfida globale per migliorare le con-
dizioni di vita sul Pianeta. Il tema con-
duttore scelto da AIDPI per il “Villag-
gio della sanificazione” a Ecomondo 
2022, perciò, sarà proprio la sostenibi-
lità, e avrà come punto di partenza gli 
sviluppi del progetto Disinfestazione 
Sostenibile sino ai più recenti aspetti 
normativi e certificazione di qualità. 

I concetti di sostenibilità ormai inte-
ressano e sono ritenuti indispensabili 
in ogni ambito di lavoro.  Si tratta di 
un valore aggiunto che interessa più 
aspetti, partendo dalla tutela dell’am-
biente, si allarga  ad altri modus ope-
randi che interessano la trasparenza, la 
professionalità, l’innovazione, l’eticità e 
la socialità nei processi economici. An-
che il settore della sanificazione, quin-
di, sta cercando di capire come i prin-
cipi dell’inquinare meno, risparmiare 
energia, produrre meno rifiuti possibili 
ed in generale avere il minimo impatto 
sull’ambiente possibile possano essere 
inserite nelle pratiche di sanificazione.

AIDPI è capofila e promotore del di-
battito in materia ed ha promosso un 
vero e proprio progetto dedicato: il 
Progetto Disinfestazione Sostenibile 
Individuazione, definizione e norma-
zione dei Servizi di Pest Management 
Sostenibili. Il progetto ha l’obiettivo di 
definire e, successivamente, normare 
i servizi di Pest Management Sosteni-
bili, rivolti in primo luogo alle aziende 
che svolgono tali attività nell’ambito 
della filiera agroalimentare e food, ma 
allargabile anche per i servizi verso 
altre tipologie di imprese e verso i pri-
vati cittadini. Creare regole, oggettive, 
normative e tecnico-operative, sinte-
tizzate dapprima in una linea guida, un 
protocollo di base da proporre all’inte-
ra filiera FOOD contenente prodotti e 
sistemi “biologici”.

Sanitization Village cosa troverete ad Ecomondo

segue a pag. 20 
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SPA

®

GFM MECCANICA spa - Via dell’Industria, 36/A - 42025 - Corte Tegge - Cavriago (RE) - Italy
Tel. +39 0522 941497 - Fax +39 0522 941598 - info@gfmmeccanica.it

www.gfmmeccanica.it

C R EM A G L I E R E

Oltre 40 anni
di esperienza

Know-how e tecnologie
d’avanguardia

Standard qualitativi
al top nel settore

Produzione dal pezzo
singolo alla grande serie

con cura artigianale

SUL MERCATODA OLTRE

40
ANNI

Le fasi essenziali del Progetto sono:

1) Individuazione,

2) Definizione e Normazione.

Il progetto, avviato nel corso del 2019, 
ha subito uno stop a causa dell’emer-
genza Covid, ma è stato riavviato nella 
seconda metà del 2021. AIDPI ha co-
stituito anche un gruppo di lavoro, fun-
zionale all’elaborazione del progetto.

In questo contesto l’ornagizzazione di 
normazione UNI  risulta uno strumento 
importante per definire regole e satn-
dar unici ed efficaci. UNI ha accolto con 
favore l’invito di AIDPI a collaborare al 
progetto per giungere ad una norma-
zione volontaria sullo sviluppo soste-
nibile delle imprese di disinfestazione 
e ad una PdR (Prassi di Riferimento) 
per la disinfestazione nelle imprese 
biologiche: due percorsi paralleli, ma 
con connotati abbastanza differenti.
Nel protocollo sulla disinfestazione so-

stenibile verrà sviluppato un percorso 
omnicomprensivo di approccio al ser-
vizio che tenga conto di più fattori che 
vanno dal basso impatto ambientale, 
alla trasparenza, all’innovazione e alla 
professionalità.

Nella Prassi di Riferimento (PdR) sul 
biologico verranno, invece, implemen-
tate indicazioni precise su come agire 
nei vari contesti ed in situazioni contin-
genti, scendendo sulla pratica dell’ero-
gazione dei servizi e delle modalità di 
utilizzo dei prodotti.

A luglio 2022, l’Ufficio Innovazione e 
Sviluppo di UNI ed AIDPI hanno costi-
tuito un Tavolo degli Esperti composto 
dal medesimo gruppo di Progetto, con 
l’obiettivo di giungere entro dieci mesi 
alla redazione di un Protocollo base da 
proporre all’intera filiera Food conte-
nente prodotti e sistemi BIO. (per ul-
teriori informazioni sul progetto AIDPI: 
www.aidpi.it)

Cosa troverete ad Ecomondo 2022

All’interno del padiglione A6 i visitatori 
troveranno un vero e proprio distretto 
dedicato al settore della sanificazione 
che, oggi più che mai, necessita di un 
continuo dibattito e aggiornamento.
Il Sanitization Village ospita una sala 
convegni dedicata e stand personaliz-
zati, è concepito quindi come uno spa-
zio d’incontro tra aziende, operatori e 
associazioni, in cui si svolgono tavole 
rotonde, workshop e seminari e in cui 
trovano spazio prodotti, tecniche e 
soluzioni utili a realizzare una corretta 
sanificazione in aree indoor di struttu-
re pubbliche, civili, industriali, in ottem-
peranza alle normative e linee guida 
vigenti a contrasto del Covid-19.

A chi si rivolge
- Pubblica Amministrazione,
- Industria,
- Imprese di servizi,
- Settore sanitario,
- Grande Distribuzione Organizzata (GDO), 
- settore horeca. 

segue da pag. 18

Fonte: www.ecomondo.com
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Bologna, 5 ottobre 2022

Esponenti del mondo politico, scientifico e imprendito-
riale hanno inaugurato l’evento dedicato alle Novità Tec-
niche di EIMA 2022. La ricerca e lo sviluppo tecnologico 
sono alla base della competitività del settore agromecca-
nico. Il ruolo dei distretti produttivi e la partnership tra 
università e imprese. L’innovazione come elemento trai-
nante in un mercato fieristico sempre più competitivo.

All’origine delle filiere agroalimentari c’è la meccanica agricola. 
La quantità dei raccolti, la qualità dei prodotti, la compatibilità 
ambientale, l’automazione delle fasi di raccolta, selezione e con-
fezionamento dei prodotti alimentari dipendono direttamente 
da tecnologie agromeccaniche di nuova generazione. 

Questo il messaggio lanciato dal presidente di FederUnaco-
ma (l’associazione italiana dei costruttori di macchine agricole), 
Alessandro Malavolti, in occasione dall’evento di presentazione 
del Concorso Novità Tecniche EIMA 2022, che si è svolto que-
sto pomeriggio a Palazzo Re Enzo a Bologna e che precede 

di un mese l’apertura della rassegna mondiale della meccanica 
agricola (Fiera di Bologna, 9-13 novembre). La premiazione dei 
62 modelli di macchine e attrezzature, premiati da un’apposita 
giuria di esperti e in procinto di essere esposti in Fiera nei cin-
que giorni di EIMA International, è stata preceduta da interventi 
di autorevoli rappresentanti del mondo politico, accademico e 
industriale.

“La ricerca in campo agroalimentare è divenuta una priorità 
strategica – ha spiegato nel suo intervento il Magnifico Rettore 
dell’Università di Bologna Giovanni Molari – e non a caso l’Agri-
tech (tecnologie in agricoltura) costituisce uno dei cinque filoni 
chiave del PNRR, che destina per la ricerca nell’agrifood 320 
milioni di euro”. Parlando dell’attività specifica dell’Università di 
Bologna, Molari ha ricordato che “quest’anno l’Ateneo ha mes-
so a disposizione 202 borse di dottorato finalizzate a svilup-
pare professionalità adeguate ai fabbisogni d’innovazione delle 
imprese, tra le quali proprio quelle della filiera agroindustriale e 
agromeccanica”.

Il processo che porta l’innovazione tecnologica in agricoltura 
- ha sostenuto Daniele Ara, Assessore di Bologna alla Scuola 
e all’Agricoltura - non riguarda solo i centri d’eccellenza ma è 
un fatto corale, che coinvolge una pluralità di attori, dalla scuola 
secondaria, alla formazione universitaria, alle aziende del ter-
ritorio. “Lavorare sull’innovazione è la sfida del futuro, stiamo 
affrontando un passaggio epocale che ci impone di rendere an-
cora più efficienti e più sostenibili sia la nostra governance che 
il nostro sistema produttivo. E’ una sfida, questa, che possiamo 
vincere soltanto puntando sull’innovazione. In questa prospet-
tiva il premio Novità Tecniche è un vanto per la nostra città”.

“Il mercato fieristico è sempre più selettivo – ha detto a questo 
proposito il Direttore Generale di BolognaFiere Antonio Bruz-
zone – e l’innovazione di prodotto è uno dei parametri fonda-
mentali su cui gli operatori misurano la qualità di un evento”. 
“Tecnologie come quelle del concorso Novità Tecniche sono 
alla base del successo dell’EIMA - ha aggiunto Bruzzone - ne 
rafforzano il posizionamento, giustificano gli investimenti che 
BolognaFiere sta facendo per potenziare il quartiere espositi-
vo nel quadro di una collaborazione con FederUnacoma che è 
sempre più solida e che lega le due organizzazioni fino al 2032”.

Un “polo” per 
l’innovazione

Presentati in anteprima il 5 ottobre  a Palazzo Re Enzo a Bologna, i modelli 
vincitori dell’edizione di quest’anno del concorso Novità Tecniche EIMA Inter-
national.  62  le innovazioni premiate (25 come “Novità Tecnica” e 37 come “Se-
gnalazione”), che saranno esposte come sempre nel quadriportico del Centro 
Servizi BolognaFiere della rassegna Bolognese dal 9 al 13 novembre prossimo.  

Fonte: www.eima.it





24
306 Novembre 2022

Gefran – multinazionale italiana specializzata 
nella progettazione e produzione di sensori, 
strumentazione per il controllo di processi indu-
striali e sistemi per l’automazione – ha parteci-
pato al più importante evento del settore globale 
delle materie plastiche, in scena a Düsseldorf 
dal 19 al 26 ottobre. Fil rouge dello stand (Pad. 
10, Stand F09) l’elevato know how di proces-
so che contraddistingue e posiziona l’Azienda in 
qualità di Partner di riferimento per OEM, system 
integrator ed End User. Un’offerta che si declina 
in prodotti innovativi e, grazie a Gefran Soluzioni, 
nella progettazione e realizzazione di sistemi di 
automazione, quadri elettrici e software dedicati 
al mondo della plastica.

“Gefran partecipa all’edizione 2022 del K con gran-
de entusiasmo, in virtù di quanto il Gruppo ha sa-
puto realizzare, in controtendenza rispetto ad uno 
scenario di mercato estremamente complesso” af-
ferma Marcello Perini, Amministratore delegato 
di Gefran, che prosegue “La fiera sarà l’occasione 
per rinnovare a Clienti e Partner il nostro impegno 
nell’essere protagonisti dell’evoluzione tecnologica 
grazie alla profonda conoscenza delle principali ap-
plicazioni nel campo della plastica, maturata in oltre 
50 anni di esperienza nel settore. Eccellenza di pro-
dotto, innovazione continua e utilizzo di standard di 
comunicazione aperti sono alla base della nostra of-
ferta e rappresentano la chiave per cogliere le tante 
opportunità derivanti dalla trasformazione digitale.” 
conclude Perini. 

Le novità di prodotto 

TWIIST, molto più di un sensore 

L’innovativo trasduttore multivariabile TWIIST, 
per il rilevamento della posizione senza contatto, 
rivoluziona la tecnologia di misura nell’automa-
zione, ridefinendo il ruolo stesso dei sensori. Ol-
tre alla posizione, infatti, nelle versioni con uscita 
digitale CANopen e IO-Link, TWIIST registra 
ulteriori variabili di processo, tra cui: velocità di 
spostamento, accelerazione, angolo di inclinazio-
ne, temperatura reale e massima raggiunta, ore 

di lavoro e numero di Km percorsi dal cursore. 
Primo del suo genere, con sistema brevettato per 
la misura basato su Effetto Hall a 3 dimensioni, 
TWIIST trova impiego in diverse applicazioni di 
trasformazione delle materie plastiche.

Gruppi statici IO-Link

In primo piano al K anche la famiglia GRx di relè 
monofase a stato solido, la piattaforma scalabile 
Gefran dalle prestazioni incrementali, con dia-
gnostica integrata, per il controllo di resistenze 
elettriche nel riscaldamento industriale. Si trat-
ta dei modelli GRS-H, GRP-H e dei più recenti 
GRM-H. Questi ultimi, in particolare, integrano le 
caratteristiche tipiche di un power controller all’in-
terno delle dimensioni di un SSR: permettono, in-
fatti, di gestire carichi resistivi lineari e non lineari 
come MoSi2, Sic, SWIR, grafite e trasformatori. 
A questi, si affiancherà in anteprima anche il GR-
Z-H, ulteriore evoluzione bi/trifase, il cui lancio sul 
mercato è previsto nei prossimi mesi. 

Comunicazione avanzata a livello di campo 
con KS-I 

La nuova sonda di pressione industriale KS-I, 
dotata di interfaccia IO-Link 1.1 e funzioni evolute 
di diagnostica, misura sia pressione che tempe-
ratura, con una frequenza di campionamento pari 
a 1.000 volte al secondo. Le sonde KS-I sono 
in grado di comunicare con il Master IO-Link alla 
velocità COM3, pari a 230.4 Kbaud, la più ele-
vata disponibile. 

Una famiglia Smart

Non possono mancare le novità anche per la 
gamma HYPERWAVE di Gefran, sinonimo di 
tecnologia magnetostrittiva ad elevate presta-
zioni. Oggi, la famiglia di trasduttori di posizione 
senza contatto si compone, oltre ai modelli con 
uscita analogica e seriale sincrona, dei sensori 
WPL, con interfaccia digitale IO Link V 1.1, per 
rispondere alle esigenze del mondo Industry 4.0 
e dei WPA-F e WRA-F, i primi sul mercato con 

tecnologia HYPERWAVE e connettività PROFI-
NET®. Arricchirà ulteriormente l’offerta il modello 
WRA-E, con comunicazione EtherCAT. 

Nuovi I/O in EtherCAT

Presente in stand anche la nuova serie Gilogik 
III di sistemi I/O, evoluzione di Gilogik II, per la 
gestione di ingressi/uscite digitali su bus di campo 
EtherCAT.

Tecnologia Gefran al servizio delle macchine 
di stampaggio ad iniezione

Infine, al K Gefran ha presentato il sistema 
QE2008-W, evoluzione del set completo di sen-
sori wireless QE1008-W per la misura, ancora 
più accurata, della deformazione delle colonne 
e della forza di chiusura stampi, nelle applicazioni 
di stampaggio ad iniezione e pressofusione. 
QE2008-W è stato arricchito con nuove funzio-
nalità, tra cui figurano: la comunicazione Blueto-
oth 5.0, le batterie ai polimeri di litio a lunga dura-
ta e ricarica rapida e il monitoraggio del profilo 
di pressione della cavità. Condivide, invece, con 
la precedente release il montaggio semplice e ra-
pido, grazie alla tecnologia brevettata magnetica 
press-on, che consente di far aderire l’estensime-
tro direttamente sulla superficie di misurazione, 
senza incollaggio e trattamento termico. 

Automazione programmabile nella trasfor-
mazione delle materie plastiche 

Nel corso della sette giorni, inoltre, ampio spazio 
sarà dedicato a Gefran Soluzioni, la divisione 
del Gruppo che lavora a stretto contatto con co-
struttori di macchine e system integrator nella 
realizzazione di sistemi completi di automazione 
programmabile. In tal senso, a partire da un am-
pio portfolio di template, il Team di ingegneri è 
al servizio dei Clienti per lo sviluppo di software 
applicativi ottimizzati, sia da un punto di vista di 
controllo di processo che di visualizzazione, per le 
specifiche esigenze delle macchine per la lavora-
zione delle materie plastiche: dall’iniezione, all’e-
strusione e soffiaggio, per citare le principali.

Un aspetto fondamentale dell’offerta Gefran risie-
de nella capacità dei singoli prodotti di generare 
dati utili sia per il controllo di processo, che per 
condition monitoring e maintenance, poiché conce-
piti per essere integrati all’interno di macchine che 
impiegano i più diffusi bus di campo. Tra questi 
figurano: IO-Link, a favore di una digitalizzazione 
pervasiva dell’impianto, EtherCAT, architettura 
dalle performance elevate e dall’ampia diffusione 
sul mercato, OPC-UA e MQTT applicati all’indu-
stria della gomma e della plastica.

Gefran al K 2022 valorizza l’innovazione 
e un’expertise di oltre mezzo secolo 
nell’industria delle materie plastiche 
Sensori intelligenti, prodotti e soluzioni di automazione saranno al centro delle novità in presentazione 
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Milano, 18 ottobre 2022 

Koinos Capital SGR, attraverso il 
Fondo Koinos Uno, rileva la quota 
di maggioranza in Rosa Ermando 
SpA., per supportare la prossima 
fase di crescita. Nell’operazione 
reinvestiranno anche gli attuali soci, 
Riccardo e Fabrizio Rosa, e Futuro 
All’Impresa (FAI).  Il financing dell’o-
perazione è stato fornito da Credit 
Agricole Italia. 

Gli investitori combinano capitali e 
conoscenze nel settore e pertanto 
la prossima fase di crescita di Rosa 
Ermando sarà guidata ancora da 
Riccardo Rosa, affiancato dal team 
di Koinos e da Luigi Maniglio con 
una lunga esperienza nelle macchi-
ne utensili e Partner di FAI. 

Con radici che risalgono al 1890, 
Rosa Ermando SpA a partire dal 
1964 ha avuto una forte espansio-
ne grazie all’Ing. Ermando Rosa che 
ha poi passato la guida al figlio Ric-
cardo Rosa. 

La Società con sede a Rescaldina 
(MI), e che controlla oggi i marchi 
Rosa e Favretto è leader nella pro-
gettazione e produzione di rettifica-
trici tangenziali con una posizione di 
assoluta leadership in Italia con una 
quota di mercato superiore al 50%. 
Con un fatturato di oltre 20 milioni 
di euro e un margine EBITDA supe-
riore al 25%, Rosa Ermando S.p.A. 

assieme ai nuovi investitori intende 
avviare una fase di consolidamen-
to nel settore con una forte spinta 
all’internazionalizzazione. 

Riccardo Rosa, CEO di Rosa Erman-
do S.p.A. e Vice Presidente di UCI-
MU afferma: “Siamo molto contenti 
di avere come partner Koinos Capital, 
fondo con un forte DNA industriale e 
imprenditoriale. Insieme a mio fratello 
Fabrizio siamo certi che ci supporte-
ranno nella prossima fase di crescita.  

In questo momento complesso per 
il mondo e per l’ industria italiana, 
avere a bordo nuovi capitali e nuo-
ve competenze ci permetteranno di 
cogliere le opportunità che verran-
no offerte dai cambiamenti in corso, 
quali la riconfigurazione delle filiere 
di approvvigionamento e il ritorno di 
molte produzioni verso l’area euro-
pea e mediterranea, mercati naturali 
di espansione per Rosa Ermando”.

Beppe Fumagalli, Chairman di Koi-
nos Capital, aggiunge: “Siamo en-
tusiasti di questa ulteriore operazio-
ne dopo l’acquisizione di Tre Zeta, e 
Platum. In un anno Koinos ha dettato 
i pilastri della propria strategia di ag-
gregazione industriale, nei settori del 
made in Italy con prospettive tra le 
più interessanti. Insieme a Riccardo e 
Fabrizio Rosa, alle competenze della 
squadra Koinos, e il know how di set-
tore di Luigi Maniglio, ottimizzeremo 
ulteriormente il potenziale di Rosa Er-

mando Sp.A., gioiello nel panorama 
della PMI italiana, anche attraverso 
una importante crescita nei mercati 
internazionali, dove ci sono grandi 
opportunità di sviluppo”. 

Per Koinos Capital, l’operazione 
ha visto il coinvolgimento accanto 
al Presidente Beppe Fumagalli di 
Marco Airoldi, Francesco Fumagalli, 
Marco Morgese e Nicola Fossati. 

Gli acquirenti sono stati assistiti per 
gli aspetti legali da Gelmetti Stu-
dio Legale Associato con un team 
composto dal Partner Pierfrance-
sco Gelmetti e l’Associate Gabriele 
Moioli, per la due diligence contabile 
da KPMG con un team guidato dal 
Partner Marco Ramaglia. Lo studio 
Russo De Rosa Associati ha svolto 
l’attività di due diligence fiscale con 
un team composto dai Partner Al-
berto Russo e Federica Paiella e gli 
Associate Pietro Perenzin e Fede-
rico Allevi, mentre la business due 
diligence è stata eseguita da Leoni 
Corporate Advisors con un team 
guidato dalla Managing Partner Pa-
ola Leoni. 

Le Due diligence ambientale e ESG 
sono state seguite da ERM con 
il supporto del Partner Giovanni 
Aquaro e dal Senior Consultant Um-
berto Del Gobbo.

L’operazione è stata finanziata da 
Credit Agricole Italia con il ruolo di 
banca agente.

Rosa Ermando S.p.A. è stata assisti-
ta da Futuro All’Impresa (FAI), bouti-
que finanziaria specializzata in M&A, 
investimenti e progetti di sviluppo, e 
da Heussen Studio Legale e Tribu-
tario nella figura del Partner France-
sco de Lorenzo.

KOINOS CAPITAL RILEVA 
QUOTA MAGGIORANZA DI ROSA ERMANDO
Rosa Ermando leader nella progettazio-
ne e realizzazione di macchine utensili.

Al via la seconda fase di crescita con inter-
nazionalizzaione e consolidamento.



Organizzatori:

www.fastenerfairitaly.com
Registrati ora gratuitamente 

3ª Fiera Internazionale della Viteria, 
Bulloneria e Sistemi di Fissaggio

30 novembre – 1 dicembre 2022 
Fiera Milano City | Milano

Partecipa al principale 
evento in Italia dedicato 
al settore dei fissaggi

  Viteria, bulloneria e fissaggi industriali

  Fissaggi per costruzioni

  Sistemi di assemblaggio e installazione

  Informazione, comunicazione e servizi

  Tecnologia per la produzione di viteria e bulloneria

  Stoccaggio, distribuzione e attrezzature di fabbrica





Progetto e direzione In collaborazione con Seguici su

WWW.MECSPE.COM

I SALONI DELLA FIERA MECSPE

ADDITIVE MANUFACTURING / AUTOMAZIONE E ROBOTICA / CONTROLLO E QUALITÀ / EUROSTAMPI  -  MACCHINE 
E SUBFORNITURA PLASTICA, GOMMA E COMPOSITI / FABBRICA DIGITALE / LOGISTICA / MACCHINE E UTENSILI  / 
MACCHINE, MATERIALI E LAVORAZIONI DELLA LAMIERA / MATERIALI NON FERROSI E LEGHE / POWER DRIVE / 
SUBFORNITURA ELETTRONICA / SUBFORNITURA MECCANICA / TRATTAMENTI E FINITURE

BOLOGNAFIERE
29/31 MARZO 2023

VENTUNESIMAedizione

TECNOLOGIE SENZA LIMITI
MECSPE, LA CAPACITÀ  DI FAVORIRE IL SUCCESSO DELLE IMPRESE

In contemporanea conCONTATTO DIRETTO
PER ESPORRE:

+39 02 332039470
mecspe@senaf.it



Marketing per le aziende meccaniche

    Per le aziende conto-terziste
I migliori subfornitori dei settori: asportazione truciolo, lavorazione lamiera, fonderia, 
trattamento metalli, minuteria, componentistica, plastica ed elettronica, si presen-
tano nelle pagine della rivista e con uno stand nel padiglione a essi dedicato della 
fiera digitale www.expomec.it mettendo in risalto, le lavorazioni offerte, le specia-
lizzazioni proposte, e l’area geografica sede dell’azienda, facilitando così la sele-
zione da parte del committente.

    Per i Commitenti
I responsabili acquisti delle aziende committenti produttrici di macchine, at-
trezzature, impianti, ecc, possono facilmente trovare, sfogliando la rivista e ap-
profondendo sul sito web o nello stand di www.expomec.it, dell’azienda di 
subfornitura proposta, tutte le informazioni di base, sulle lavorazioni proposte 
e poi contattare il contoterzista, per avviare una collaborazione.

Subfornitura & Eco-industria, edita dal 1989 come “AAA Il Giornale della Meccanica”, 
è la rivista leader delle PMI italiane 
della fornitura di lavorazioni e servizi conto terzi. 

Crescita sostenibile e transizione energetica, sono le parole guida della politica industriale italiana 
ed europea dei prossimi anni. Sono state varate diverse misure a supporto dell’ industria 4.0 e la 
crescita sostenibile, grazie al Green Deal europeo, sarà l’altra linea guida per tutte le nuove scelte 
di sviluppo economico e industriale. Industria 4.0, insieme all’efficienza energetica nelle imprese 
possono essere un binomio virtuoso verso la crescita, perseguendo obiettivi comuni come inno-
vazione e trasformazione tecnologica delle aziende. 

Crescita sostenibile e transizione energetica

L’inserto Eco-Industria, insieme al padiglione 
dedicato nella fiera digitale, www.expomec.it, 
sono la vetrina ideale per tutte le aziende che si 
occupano di riqualificazione edilizia, efficienza 
energetica, sanificazione, riciclaggio materiali, 
soluzioni per l’ambiente e che vogliono rivol-
gersi alla grande platea delle aziende produt-
trici e di lavorazione conto terzi.

Target e Distribuzione: (a chi e come è distribuito)

Il Target Group di distribuzione, è composto da costruttori, produttori, progettisti, distributori (a livello na-
zionale), enti, associazioni,  che operino nel settore meccanico, plastico, impiantistico e di eco-industria. 
Distribuzione nelle principali fiere dei settori: meccanica, automazione, manutenzione industriale, 
energetico, impiantistico e di eco-industria italiane e nelle principali, all’estero. 

I NUMERI DI Subfornitura & Eco-industria

45
mila

aziende
raggiunte

13
mila

titolari o buyer 
iscritti alla 
newsletter

12

numeri 
pubblicati 
all’anno

32

anni di 
pubblicazione

15

fiere di settore 
a cui 
partecipiamo

Massimo Fortuzzi
per avere più informazioni 



Marketing per le aziende meccaniche

Distribuzione:

Alle fiere di settore italiane ed estere (versione italiano/english)
Inviato in mailing list, cartaceo e digitale, a utilizzatori, costruttori, produttori, progettisti, distributori (a 
livello nazionale), enti, associazioni,  che operino nel settore meccanico ed automazione industriale.

Expomec.it  è la più grande fiera digitale della meccanica, automazione, 
subfornitura, ecoindustria in Italia. On-line dal 1998, a oggi sono attivi gli 
stand di migliaia di aziende meccaniche, suddivisi in sette padiglioni te-
matici. I visitatori unici, tutte aziende e professionisti, sono circa 250.000 
all’anno, con una media di oltre 20.000 sessioni servite ogni mese. 

Expomec si rivolge ai professionisti del settore meccanico, fornendo una 
fonte di informazione su prodotti e lavorazione offerta e la possibilità di 
un rapido contatto.  
Expomec, al pari di una fiera di settore, crea la relazione diretta tra for-
nitori ed acquirenti.

Newsletter “I subfornitori del mese”

È la newsletter mensile, con la quale vengono inviate alle 
aziende committenti, ai titolari e agli uffici acquisti, delle 
aziende committenti produttrici di macchine, attrezzatu-
re, impianti, le informazioni relative ad alcuni delle migliori 
aziende di lavorazione conto terzi del territorio. 
Contiene una breve informativa dell’azienda proposta, 
con il link alla sua pagina web e allo stand nella fiera 
digitale www.expomec.com.

® www.expomec.com
la fiera digitale della meccanica, automazione, 
subfornitura, ecoindustria

Le newsletter di Subfornitura-Ecoindustria e le DEM di Expomec
La newsletter “DEM di Expomec”

La dem informativa dedicata ad una singola azienda 
espositrice di Expomec.it, viene inviata a una lista 
preselezionata di aziende meccaniche della nostra 
banca dati. La nostra  DEM (Direct Email Marketing, 
in acronimo DEM)  è il modo migliore per mettere in 
evidenza e far conoscere i propri prodotti e servizi. Il 
tasso di lettura è superiore al 50%.

Meccanica & Meccatronica è una rivista 
che offre una panoramica sulle novità di settore.

Chiamami al 335 7187596  o scrivimi: edibitmf@gmail.com

La facilità e rapidità di consultazione, oltre alla possibilità di approfondire le 
informazioni sugli articoli presentati la rendono uno strumento di aggiornamen-
to sui nuovi prodotti , attrezzature, applicazioni, ecc. presentati sul mercato.

Leggono Meccanica & Meccatronica i direttori di stabilimento, i direttori com-
merciali, i titolari, i dirigenti, i tecnici, i progettisti i rivenditori di aziende che 
producono o utilizzano macchine ed attrezzature dei seguenti settori: mac-
chine utensili per asportazione truciolo e per lavorazione lamiere, macchine 
per fonderia e per trattamento e finitura dei metalli, utensili e attrezzature 
meccaniche, pneumatiche, oleodinamiche, apparecchiature elettriche ed 
elettroniche, logistica e magazzino, automazione industriale e robotica, 
software e CAD/CAM, ecc.



www.topautomazioni.com

CARICATORI AUTOMATICI PER TORNI 
& SOLUZIONI ROBOTICHE

ARM e ROLLING, sono le soluzioni 
robotiche universali di Top Automazioni con 
magazzino integrato per il carico/scarico dei 
componenti, CONFIGURABILI CON TUTTE LE 
MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO quali 
torni, centri di lavoro, rettifiche, ecc…
Capaci di stoccare quantità considerevoli di 
parti assimilabili ad alberame o flangiame, 
fusioni o tronchetti, garantiscono ore ed 
ore di lavorazione in maniera efficiente 
e puntuale, con vantaggi in termini di 
redditività oltre le normali aspettative.
Visita il nostro sito per scoprirne di più!

TOP AUTOMAZIONI S.R.L.
Via Torrianese, 62 - 47824 Poggio Torriana (RN)

Tel. +39 0541 688248


